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Oggetto: Nomina direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai
lavori di:
"Messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche. ai sensi del D.P.R. nO 503/96 e s.m.i.
nella Casa Comunale sita in Corso Vittorio Emanuele II, nO 78, mediante l'installazione di un ascensore
con piattaforma elevatrice automatica secondo le norme vigenti";
"Lavori di collegamento della rete idrica da incrocio Via Lincoln, Traversa Via F. Turati, Corso Italia e
innesto su rione N. Bixio";
"Realizzazione di una griglia per la raccolta acque nei pressi della Scuola Media Statale".

=============================================================:::::::=========
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO:
". Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale da come si enuncia dalle linee programmatiche di
mandato, di provvedere all'abbattimento delle barriere architettoniche ed alla messa in sicurezza nella
Casa Comunale;
Che si è impegnata pertanto ad affrontare fattivamente la problematica, provvedendo a dare mandato
all'Ufficio Tecnico Comunale di elaborare un progetto volto prevalentemente alla messa in sicurezza e
superamento delle barriere architettoniche relativi ad alcuni lavori che puntano ad eliminare gli ostacoli
per le persone diversamente abili;
". Che in particolare gli interventi proposti riguarderanno, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, al fine di affrontare le criticità e le problematiche per l'accesso al primo piano della Casa
Comunale, l'installazione di un ascensore con piattaforma elevatrice automatica, atto a garantire la
visitabilità anche da parte di persone affette da disabilità pisico-motoria e sensoriale e che consentirà
ogni tipo di relazione fondamentale per l'erogazione dei servizi pubblici- essenziali richiesti dalle
medesime;
'" Che l'Amministrazione, si è impegnata altresi ad affrontare fattivamente le questioni infrastrutturali e
primarie del territorio e, intendendo dare un forte impulso alle attività programmatiche sia per la
salvaguardia del centro storico che per l'assetto viario ha inteso provvedere a dare mandato all'Ufficio
Tecnico Comunale di elaborare dei progetti volti prevalentemente a rinnovare le opere infrastrutturali
ormai fatiscenti e vetuste (impianti idrici), di alcuni punti critici del centro urbano del Comune con
lavori di collegamento della rete idrica comunale in alcune strade e lavori di manutenzione;
'" Che con gli interventi proposti si prevede di affrontare problemi di manutenzione, criticità e le
problematiche dell'approvvigionamento idrico in alcune strade e riguardano sinteticamente:
Collegamento della rete idrica da incrocio Via Lincoln, Traversa Via F. Turati, Corso Italia e
innesto su rione N. Bixio;
Realizzazione di una griglia per la raccolta delle acque nei pressi della Scuola Media Statale;
Che il Responsabile del Settore Tecnico ha redatto nO tre progetti definitivi-esecutivi relativi ai suddetti
interventi, come di seguito indicati:
,., Che con delibera di G.C. nO 58 del 01.06.2018 si approvava il Progetto definitivo-esecutivo relativo ai
lavori di: "Realizzazione di una griglia per la raccolta acque nei pressi della Scuola Media Statale"
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dell'importo complessivo di € 7.822,35 di cui € 6.048,67 per lavori a base d'asta, € 100,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.673,68 per somme a disposizione dell' Amministrazione;
Che con delibera di G.c. n° 9 del 06.02.2019 si approvava il Progetto definitivo-esecutivo relativo ai
"Lavori di collegamento della rete idrica da incrocio Via Lincoln, Traversa Via F. Turati, Corso
Italia e innesto su rione N. Bixio" dell'importo complessivo di € 45.662,02 di cui € 39.365,48 per
lavori, € 600,00 per oneri della sicurezza, € 5.696,54 per somme a disposizione dell'amministrazione;
Che con delibera di G.C. n° 32 del 03.04.2019 si riapprovava ai sensi dell'ex art.23 del D.lgs.50/2016
il Progetto definitivo-esecutivo redatto dal Responsabile del Settore Tecnico Arch. Giuseppe D'Ausilio,
relativo ai "Lavori di collegamento della rete idrica da incrocio Via Lincoln, Traversa Via F.
Turati, Corso Italia e innesto su rione N. Bixio" con un nuovo quadro economico rimodulato
limitatamente alle somme a disposizione dell' Amministrazione, con l'inserimento dell'importo degli
imprevisti già conteggiato nel progetto approvato precedente ed al fine di incrementare le somme
originariamente previste con l'inserimento della voce "incentivo D.T.C." dell'importo complessivo di €
46.461,33 di cui € 39.365,48 per lavori, € 600,00 per oneri della sicurezza, € 6.495,85 per somme a
disposizione dell'amministrazione;
Che con delibera di G.C. n° 17 del 04.03.2019 si approvava il Progetto definitivo-esecutivo relativo ai
lavori di: "Messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche ai sensi del D.P.R. nO
503/96 e s.m.i. nella Casa Comunale sita in Corso Vittorio Emanuele II, nO 78, mediante
l'installazione di un ascensore con piattaforma elevatrice automatica secondo le norme vigenti"
dell'importo complessivo di € 18.089,30 di cui € 14.288,15 per lavori, € 300,00 per oneri della
sicurezza, € 3.501,15 per somme a disposizione dell'amministrazione;
Che l'Ente risulta beneficiario del contributo di € 70.000,00 collocato in posizione n° 821 della
graduatoria redatta ai sensi dell'art. l, comma 107, delle legge di bilancio 2019 e della legge 30
dicembre 2018, n. 145, allegato B), del finanziamento pubblico (Ministeriale ai sensi del D.M. lO
gennaio 2019 e L. 145/2018 - "Attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti, dei
contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici
pubblici e patrimonio comunale, per l'anno 2019. Articolo l, comma 107 legge 145/2018 '').
Che il comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce che: "Il comune beneficiario
del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già
integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima
annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. l lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono
affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma l, del citato decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.";
Che il comma 109 dello stesso articolo l della legge n. 145 del 2018 prevede che il comune beneficiario
del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, pena la revoca del
finanziamento;
Che con determina a contrarre n° 37 del 29.04.2019 si procedeva, ad ottemperare a quanto richiesto
dall'art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, nO 267, in merito all'appalto per l'affidamento dell'incarico
relativo a: "Lavori di collegamento della rete idrica da incrocio Via Lincoln, Traversa Via F.
Turati, Corso Italia e innesto su rione N. Bixio", mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara (art. 63, comma 2, letto c) del D.Lgs 50/2016) con le modalità
dell'art.36 comma 2 letto b) nonché dell'art. 37, comma l, del D.Lgs n.50/2016, con il criterio del
minor prezzo mediante offerta di ribasso sull'importo posto a base d'asta in relazione a quanto disposto
dall'art.95 comma 4, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 con importo a base di gara pari ad € 39.365,48 oltre
ad € 600,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) oltre IV A come per legge, con
approvazione dello Schema di Lettera d'Invito (unitamente alla modulistica complementare);
Che con determina a contrarre n° 38 del 29.04.2019 si procedeva, ad ottemperare a quanto richiesto
dall'art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, in merito all'appalto per l'affidamento dell'incarico
relativo ai lavori di: "Messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche ai sensi del
D.P.R. nO 503/96 e s.m.i. nella Casa Comunale sita in Corso Vittorio Emanuele Il, nO 78, mediante
l'installazione di un ascensore con piattaforma elevatrice automatica secondo le norme vigenti",
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63, comma 2, letto c)
del D.Lgs 50/2016) con le modalità dell'art.36 comma 21ett. b) nonché dell'art. 37, comma l, del D.Lgs
n.50/2016, con il criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso sull'importo posto a base d'asta
in relazione a quanto disposto dall'art.95 comma 4, lett.c) del D.Lgs. n.50/20l6 con importo a base di
gara pari ad € 14.288,15 oltre ad € 300,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) oltre
IVA come per legge, con approvazione dello Schema di Lettera d'Invito (unitamente alla modulistìca
complementare);
Che con determina a contrarre n° 39 del 29.04.2019 si procedeva, ad ottemperare a quanto richiesto
dall'art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, nO 267, in merito all'appalto per l'affidamento dell'incarico

relativo ai lavori di: "Realizzazione di una griglia per la raccolta acque nei pressi della Scuola
Media Statale", mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63,
comma 2, letto c) del D.Lgs 50/2016) con le modalità dell'art.36 comma 2 letto b) nonché dell'art. 37,
comma 1, del D.Lgs n.50/2016, con il criterio del minor prezzo mediante offerta di ribasso sull'importo
posto a base d'asta in relazione a quanto disposto dall'art.95 comma 4, lett.c) del D.Lgs. n.50/2016 con
importo a base di gara pari ad € 6.048,67 oltre ad € 100,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a
ribasso d'asta) oltre IV A come per legge, con approvazione dello Schema di Lettera d'Invito
(unitamente alla modulistica complementare);
4 Che con le medesime delibere si nominava, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016
quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Giuseppe D'Ausilio, Responsabile del Settore
Tecnico;
4 Che per dare corso all'esecuzione dell'opera, ai sensi dell'art. 101 del Dlgs 50/2016, occorre nominare il
Direttore dei Lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che deve essere affidata a
professionista laureato ed abilitato Achitetto e/o Ingegnere ed inoltre:
a) occorre il possesso dei requisiti di cui al d.lgs 81/2008 per la figura del coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione;
b) l'incarico deve essere affidato prioritariamente a figure tecniche interne della stazione appaltante, ai
sensi dell'art. 24 C. 1 lettera c del dJgs 50/2016;
4 Che questo Comune è dotato di una figura professionale che possiede i requisiti di cui sopra;
4 Che a seguito di consultazione del personale interno dell'Ente, sulla base del possesso dei requisiti
professionali e del carico di lavoro in corso, la scelta è ricaduta sulI'Arch. Nicola Massimo,
Responsabile del Settore Ambiente e Vigilanza, per quanto concerne la figura di Direttore dei Lavori e
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in quanto abilitato all'esercizio della professione ed
in possesso di comprovata esperienza e capacità nonchè dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs 81/08;
'" Che l'incarico dovrà essere espletato nei tempi strettamente necessari per consegnare l'opera completa
al Comune di Frignano, soggetto beneficiario dell'intervento;
DATO ATTO:
Che all' Arch. Nicola Massimo sarà riconosciuto un compenso come da regolamento interno, approvato
con delibera di G.M. nO 25 del 16.03.2004 che trova copertura nei quadri economici dei progetti alla
voce incentivo UT.C. sul Cap. 3210 del Bilancio 2019;
4 Che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giuseppe D'Ausilio, Responsabile del Settore
Tecnico.
VISTI:
• il Codice Unico di Progetto è: ~~
• i Codici Identificativi di Gara (CIG) sono [7889032B25] [78889'61091a [7889089A2F];
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e ss. mm. e ii.;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/Ue
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in
particolare gli arrt. 29,30,32, 33, 35, 36, 80 e 95;
• il decreto sindacale n° Il del 18.09.2018 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 267
del 18.8.2000;
Ritenuto di provvedere in merito;
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DETERMINA

Di nominare l'Arch. Nicola Massimo, quale professionista interno per lo svolgimento delle mansioni di
direzione dei lavori, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
relativamente ai lavori di:
"Messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche ai sensi del D.P.R. nO 503/96 e s.m.i.
nella Casa Comunale sita in Corso Vittorio Emanuele II, nO 78, mediante l'installazione di un ascensore
con piattaforma elevatrice automatica secondo le norme vigenti";
"Lavori di collegamento della rete idrica da incrocio Via Lincoln, Traversa Via F. Turati, Corso Italia e
innesto su rione N. Bino";
"Realizzazione di una griglia per la raccolta acque nei pressi della Scuola Media Statale".
Di dare atto:
.. Che al pagamento delle relative spettanze si farà fronte con le somme previste nei quadri economici dei
progetti alla voce incentivo U.T.C., sul Cap. 3210 del Bilancio 2019 e che saranno liquidate

~

successivamente all'espletamento delle prestazioni, ed in conformità al regolamento interno approvato
dalla G.M. n. 25 del 16.03.2004;
4. Che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Giuseppe D'Ausilio, Responsabile del Settore
Tecnico.
Di trasmettere la presente al professionista incaricato.
Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Giuseppe D'Ausilio, di provvedere a tutti gli
atti consequenziali.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo
147 bis del D.Lgv 267/2000.
_____
Di dare ~ubblicità della presente attraverso la p~ftqt9~;~lbO pretorio online del Comune e sul profilo
della Stazione appaltante.
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nsabile del Settore Tecnico
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SERVIZIO FINANZIA1iid::"E.:sì/R:AGIONERIA

VISTO il provvedimento che precede se ne attesta lk;~fqlarTt.~'bçn'~"'·<ÌLe e la copertura fmanziaria con impegno
registrato al nO
1019 del Cap. 3210 del Bilànéiodè.l~~Òfr
:' \ ercizio, nell'ambito della disponibilità
finanziaria sullo stesso accertamento in conformità alL'àtt: 1:53':g.él-:.
. 18 Agosto 2000, n. 267 .
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La presente copia è conforme all'originale
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Il Messo Comunale

